Le Torri Valeggiani
scacchi e giochi per la mente

REGOLAMENTO
1. “Le Torri Valeggiane” scacchi e giochi per la mente, nasce da un gruppo di scacchisti che da
anni si incontrano a Valeggio sul Mincio, tesserati A.D.Scacchi Valpolicella, organizzano il 2°
Torneo di Scacchi a Valeggio sul Mincio dedicato a “Villa Giuseppina Gandini Zamboni”
una villa settecentesca, lo scopo è sostenere, con la partecipazione, tutte quelle iniziative
mirate al recupero della villa, lo scorso anno abbiamo contribuito con 300€ alla raccolta fondi
per il restauro del soffitto dipinto della loggia.
2. Il 2° Torneo di Scacchi “Villa Giuseppina Gandini Zamboni” si disputerà in due tornei
differenti: Torneo Open: 6 turni da 30 minuti (mini incontri su due partite: una giocata con i
pezzi bianchi, una con i pezzi neri), un secondo torneo: Torneo Principianti: 5 turni da 15
minuti, torneo aperto a tutti anche non tesserati FSI.
3. La sede di gioco è presso l’aula magna delle scuole medie “Jacopo Foroni” in via Barbarani 2,
con ampio parcheggio.
4. I premi in natura per il torneo open, con prodotti offerti dagli sponsor: i famosi tortellini
valeggiani, vini prodotti sul territorio e altri generi alimentari e non, sono indivisibili e non
cumulabili. Per il torneo principianti Trofei, medaglie di partecipazione e gadget per tutti.
5. La premiazione è parte integrante del Torneo, verrà estratto un pacco speciale per chi
rimarrà alla premiazione degli scacchisti vincitori; il giocatore non presente fisicamente all’atto
della premiazione rinuncia al premio maturato che verrà sorteggiato fra i presenti.
6. Torneo Open 6 turni di gioco: per ogni turno viene disputato un mini incontro su due partite,
una con i pezzi bianchi, una con i pezzi neri
7. Ogni giocatore-trice ha 30 minuti per completare le due partite, finita la prima partita si
ferma l’orologio (si mette in pausa), si invertono i giocatori e si riparte con il tempo rimasto ad
ogni giocatore.
8. Se uno de due giocatori finisce il tempo ( 30 minuti ) nella prima partita, perde anche la
seconda partita.
9. Abbinamento al primo turno: Si utilizzerà il sistema Svizzero, primo turno assegno colore
per sorteggio.
10. Per l’abbinamento del turno successivo si utilizza il punteggio ottenuto dalla sfida: 2 a 0 è = 1
vince il bianco; 1,5 a 0,5=1 vince il bianco; 1 a 1=0,5 a 0,5 patta; 0,5 a 1,5=0 vince il nero; 0 a
2=0 vince il nero.
11. La classifica finale, che determinerà il vincitore del torneo, sarà fatta su tutte le partite giocate,
quindi su le 12 partite giocate ( è una sfida! )
12. In caso di giocatori a pari punteggio finale, scontro diretto solo in caso di due giocatori, per più
di due giocatori a punteggio pari sarà operato lo spareggio Bucholtz sul totale punti reali, in
caso di ulteriore parità, vittorie totali, vittorie con il nero, vittorie con il bianco.
13. Il contributo individuale, una quota ricoprirà le spese organizzative, il rimanente sarà donato
all’associazione culturale “la Quarta Luna” che da molti anni lavora alla stesura di un progetto
per il recupero e il resturo di Villa Giuseppina Gandini Zamboni”, per il Torneo Open: 15€
adulti, 10€ per under 16 e donne; per il Torneo Principianti: 10€ adulti 5€ under 18 e donne;

14. La preiscrizione non è obbligatoria ma per una migliore e puntuale organizzazione è
consigliata, scrivere SMS o telefonare al 347 391 4848 risponde Francesco Marino, per info
vedi www.veronascacchi.it o pagina facebook: Le Torri Valeggiane.
15. E’ possibile iscriversi direttamente presso la sede di gioco tassativamente entro le ore 09:15
della stessa giornata del torneo, Domenica 06 Marzo 2016, l’accettazione delle iscrizioni
avviene sino a copertura dei posti disponibili (60 su entrambi i tornei).
16. Le decisioni arbitrali sono inappellabili, il torneo sarà arbitrato da Marco Zizzari supportato dal
Prof. Maurizio Tencheni per l’organizzazione e la gestione delle due sale gioco.
17. L’organizzazione del torneo declina ogni responsabilità per danni a persone o cose che
dovessero verificarsi antecedentemente, durante o successivamente allo svolgimento del
torneo; essa si riserva la facoltà di operare eventuali modifiche al regolamento per la maggior
riuscita della manifestazione.
18. L’iscrizione alla manifestazione comporta l’accettazione totale e incondizionata di quanto
illustrato nel presente regolamento.
19. Nella sede di gioco è vietato fumare e detenere telefoni cellulare o dispositivi elettronici.
Eventuali esigenze particolari saranno valutate dall’arbitro.
BANDO

Torneo open: 6 turni da 30 minuti
ogni turno un mini incontro di 2 partite:
una con i pezzi bianchi, una con i neri
Aperto a tutti, giocatori e giocatrici
di qualsiasi età e categoria e non classificati
Inizio iscrizioni dalle 08:45
Inizio primo turno ore 09:30
ripresa dopo pausa pranzo 14:15
premiazioni a seguire 17:30 circa
Premi in natura offerti dagli sponsor
compresi i famosi Tortellini valeggiani
1° assoluto Trofeo +Pacco sorpresa grande
2° assoluto Pacco sorpresa medio
3° assoluto Pacco sorpresa piccolo
Premi di fascia:
1° under 2000 Tortellini +Vino e...
1° under 1850
Tortellini +Vino e...
1° under 1700
Tortellini +Vino e...
1° under 1550
Tortellini +Vino e...
1° under 16
Tortellini +Vino e...
Prima delle giocatrici, Pacco sorpresa piccolo
Pacco speciale estratto dopo le premiazioni

Torneo Principianti:
5 turni da 15 minuti

con abbinamento sistema svizzero
Aperto a tutti i principianti,
anche a chi sa giocare poco
giocatori e giocatrici dai 6 a 99 anni
Inizio primo turno ore 09:45
premiazione a seguire 12.30 circa
Coppa per il giocatore 1° classificato
Coppa per la giocatrice 1° classificata
medaglia partecipazione o gadget per tutti

preiscrizioni e info:
Francesco tel. 347 391 48 48
mail: letorrivaleggiane@gmail.com
pagina evento facebook: le torri valeggiane
regolamento: www.veronascacchi.it
info #SalviamoVillaZamboni
www.laquartaluna.org

